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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 30 
Padova, 19 dicembre 2017 

Agli alunni e ai genitori della classe III 
- Francese Opzionale 

 
Oggetto: Uscita conclusiva del corso di Francese a Parigi 
 
Come già sapete quest’anno, a conclusione del corso triennale di Lingua Francese oltre al conseguimento della certificazione 
DELF abbiamo voluto proporre ai ragazzi un’uscita a Parigi. Ritengo che per la modalità con cui è nata e si è sviluppata questa 
esperienza, sia un’occasione molto preziosa per chi sarà coinvolto, ma anche per l’intera scuola.  
 
Tralascio nella presente circolare alcune informazioni già analizzate e trattate dalla prof.ssa Piergallini assieme a voi e ai 
ragazzi e ne riassumo alcune. 
 
Partenza  
Venerdì 26 gennaio da Venezia Marco Polo alle 15.10 - Arrivo a Parigi Orly alle 16.50 
 
Ritorno  
Lunedì da Parigi Orly alle 18.30 – Arrivo a Venezia Marco Polo alle 20.05 
 
Alloggio 
FIAP (Hébergement et Séminaires) 30, rue Cabanis-F- 75014    
 
Programma di massima 
✓ Sabato: visita alla all'Ile de la Cité (Sainte Chapelle e Notre-Dame) e al Louvre  
✓ Domenica: visita al musée d'Orsay-Orangerie e visita della Basilica di Montmartre, accompagnati da père Dominic 
✓ Lunedì: visita alla scuola del prof. Silvio Guerra 

 
Costi 
✓ Spesa già comunicata e già versata per il viaggio: euro 35 
✓ Alloggio, prima colazione e cena: euro 175  
✓ Le entrate ai musei sono gratuite per i cittadini dell'Unione Europea di età compresa fra i 18 e i 25 anni, su 

presentazione del documento d'identità.  
✓ La Sainte Chapelle ha un costo di 5 euro a testa. 
✓ Bisognerà inoltre considerare come costi aggiuntivi: i trasferimenti dagli aeroporti (20 euro circa), gli spostamenti in 

metropolitana (10-15 euro circa) e un pasto quotidiano.  
 
Documenti  
E’ necessario portare con sé la carta d'identità e la tessera sanitaria.  
 

E’ necessario compilare e consegnare in segreteria il saldo della quota e la seguente autorizzazione entro lunedì 
8 gennaio 2018. 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

Autorizzo mio figlio/a ...................................................... alunno/a della classe ......………… di codesta 
scuola a partecipare al viaggio d’istruzione a Parigi nei giorni 26-27-28-29 gennaio 2018. Con la firma 
della presente autorizzazione mi assumo qualsiasi responsabilità civile-penale e amministrativa per 
eventuali danni o cause promosse direttamente o indirettamente da mio/a figlio/a.  
  

 Firma di uno dei genitori 
       ……………………………………………… 


